SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

REGOLAMENTO PER L’ ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO AD
ALUNNI MERITEVOLI FREQUENTANTI LA TERZA MEDIA”SAN TOMASO”
NELL’ A.S. 2020 - 2021

Finalità
Agevolare economicamente gli studenti meritevoli frequentanti la terza classe della
Scuola Secondaria di I grado “San Tomaso d’Aquino” che intendano proseguire gli
studi nel Liceo delle Scienze Umane Paritario interno all’Istituto.
Criteri
Concorrono all’ottenimento delle borse di studio gli studenti che abbiano ottenuto una
votazione in uscita all’Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione di
almeno 8/10 e che abbiano ottenuto in condotta una valutazione non inferiore al
Distinto. In caso di parità in tali votazioni, si prendono in considerazione nell’ordine:
- il voto di ammissione all’esame
- la media dei voti indicati nelle pagelle del secondo quadrimestre arrotondata
per eccesso a meno di un decimo (cioè fino a una cifra decimale)
- la media dei voti indicati nelle pagelle del primo trimestre arrotondata per
eccesso a meno di un decimo
Valore
Le borse di studio istituite sono due, entrambe del valore di 1.500 Є, riservate ai
primi due studenti classificati secondo i criteri di cui sopra.
Modalità di partecipazione
Per ottenere l’assegnazione delle borse di studio occorre presentare domanda sul
modulo allegato, contestualmente alla conferma di iscrizione alla prima classe del
Liceo San Tomaso, da effettuare entro il 22 gennaio 2021.

Correggio, 30 novembre 2020

Luigi Vittorio Rossi – Gestore Istituti
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LICEO DELLE SCIENZE UMANE

DA CONSEGNARE ALL’U.R.P. DELLA SCUOLA ENTRO IL 22 GENNAIO 2021

Al Presidente della Fondazione Bellelli Contarelli
CORREGGIO

Il sottoscritto, genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………..
avendone confermato l’iscrizione alla classe prima del Liceo delle Scienze Umane San
Tomaso, per l’a.s. 2021/22,
CHIEDE
di concorrere all’assegnazione di una borsa di studio del valore di € 1.500 messa a
disposizione da codesta Fondazione,

Data …………………

Firma
………………………………………………………….

(Alla luce delle disposizioni di legge, ( decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) dichiara di essere
consapevole che la sottoscrizione del presente documento, rientrando nella responsabilità genitoriale, è
condivisa da entrambi i genitori.)

Firma ………………………………………………………….
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